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Chiude il ponte sulla Montorsina, nuova viabilità per 
8 mesi
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Il ponte sulla Montorsina sarà chiuso per otto mesi. 

Demolizione e ricostruzione del ponte sul torrente Guà, lungo la strada provinciale Montorsina. È
arrivato il momento di avvio dei lavori. Da domani e fino al 31 marzo 2022 la circolazione stradale
lungo la Sp 33 sarà sospesa ed è stata prevista una viabilità alternativa che resterà in vigore per tutti
gli otto mesi di cantiere. La sospensione della circolazione sarà «da inizio competenza al km 0+165
circa  in  corrispondenza  dell’intersezione  con  via  Colombo,  che  resta  esclusa,  al  km 1+310  in
corrispondenza  della  Roggia  “Grande”  e  del  confine  con  il  territorio  comunale  di  Montorso
all’esterno del centro abitato»,  fanno sapere dal Comune di Montecchio Maggiore. L’ordinanza,
confermano ancora in Municipio, è stata emessa da Vi.abilità e cioè la società che gestisce i 1.300
km di  strade  di  competenza  della  Provincia  per  poter  realizzare  la  ricostruzione  del  ponte  in
questione, dopo aver proceduto al suo abbattimento. Ecco i percorsi alternativi obbligati fino al 31
marzo del prossimo anno. I veicoli che percorrono la Sp 33 Montorsina provenienti da Montorso e
che devono raggiungere il centro abitato di Montecchio (centro e parte nord-ovest), all’intersezione
con la Sp 105 Altura svolteranno a sinistra e proseguiranno fino a raggiungere l’intersezione con la
Sp 93 Arzignanese. Poi dovranno dirigersi a destra fino a raggiungere via Bivio San Vitale fino al
centro abitato di Montecchio  Maggiore e viceversa.  In alternativa  i  veicoli  potranno proseguire
lungo la Sp 31, oltrepassando i Comuni di Montorso e Zermeghedo in direzione Montebello dove
proseguiranno lungo la Sr 11 per arrivare di nuovo nel territorio di Montecchio Maggiore dalla
località Alte Ceccato e viceversa. «Sono esclusi - confermano in Municipio - i frontisti e i veicoli
agricoli  che  potranno  percorrere  il  tratto  oggetto  di  sospensione,  tranne  ovviamente  quello  in
corrispondenza del ponte, dal Km 0+660 al Km 0+800 circa». Il Comune di Montecchio ha già fatto
sapere che si occuperà di predisporre la segnaletica di preavviso nei tratti di competenza.

Antonella Fadda
© Riproduzione riservata

https://www.ilgiornaledivicenza.it/image/policy:1.8807347:1627143161/image.jpg?f=default&w=1024&$p$f$w=336aa8e

	Chiude il ponte sulla Montorsina, nuova viabilità per 8 mesi

